GAL NEBRODI PLUS
Prot. n° 200/2020

Sant’Agata di Militello 11/03/2020

PSR Sicilia 2014-2020
MISURA 19 – “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER”
SOTTOMISURA 19.2 – “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della Strategia di
Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo”
SSLTP/PAL “SISTEMA NEBRODI 2014-2020”

BANDO PUBBLICO
PSR Sicilia 2014-2002/Misura M 07/ Sottomisura 7.5
AZIONE PAL 2.1
“Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e
infrastrutture turistiche su piccola scala” - Ambito Tematico 2 “Turismo Sostenibile”

AVVISO Azioni di Animazione Territoriale
Codice Bando 40601
Con riferimento al bando pubblico sopracitato, in ottemperanza al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9
marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale” ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale, si
comunica che gli eventi e le azioni di animazione territoriale in presenza di pubblico sono temporaneamente sospesi. Si
invitano tutti i soggetti interessati ad inviare una richiesta di contatto a mezzo posta elettronica all’indirizzo ordinario
segreteria@galnebrodipls.eu, per essere ricontattati da un tecnico dell’Ufficio di Piano. Si allega form di richiesta
contatto.
Si informa, altresì, che è attivo un servizio di F.A.Q. Le domande potranno essere inviate alla casella di posta ordinaria,
all’indirizzo segreteria@galnebrodiplus.eu o alla casella P.E.C., all’indirizzo galnebrodiplus@pec.it; le risposte saranno
pubblicate nell’apposita sezione del portale istituzionale del GAL Nebrodi Plus all’indirizzo www.galnebrodiplus.eu.

IL COORDINATORE di PIANO

IL PRESIDENTE del GAL NEBRODI PLUS

(f.to) Arch. Nuccia Sottosanti

(f.to) Francesco C. Calanna

Associazione GAL Nebrodi Plus
Sedi operative: via Mazzini, 35, 98076 Sant’Agata di Militello (ME)
viale Rosario Livatino, snc, 98078 Tortorici (ME)
Codice fiscale 02740780834 - tel./fax 0941.334313

e-mail: segreteria@galnebrodiplus.eu

website: www.galnebrodiplus.eu
P.E.C.: galnebrodiplus@pec.it

